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Benvenuto su Criticus. 
Questo  contenuto  è  stato  realizzato  con  il  contributo
Wayap, impianti pubblicitari stradali.

Alberto  Burri nacque  a  Città  di
Castello  il  12  marzo  1915  e  morì  a
Nizza il 13 febbraio 1995; fu artista,
pittore e medico italiano.

Dopo la laurea in medicina, conseguita
nel  1940,  nel  corso  della  seconda
guerra mondiale fu ufficiale medico.
Fatto  prigioniero  in  Tunisia  dagli

americani, fu recluso  in Texas, con Giuseppe Berto e Beppe
Niccolai,  in  un  campo  di  concentramento  per  non
cooperatori; in questo luogo cominciò a dipingere.
Tornato in Italia nel 1946, si trasferisce a Roma, dove
l'anno  successivo  tiene  la  sua  prima  personale  alla
galleria La Margherita.
Nel 1948, espone sempre nella stessa galleria, le prime
opere astratte: Bianchi e Catrami.
Nel 1949 realizza SZ1, il primo Sacco stampato.
Nel  1950  comincia  con  la  serie  le  Muffe e  i  Gobbi e
utilizza  per  la  prima  volta  il  materiale  logorato  nei
Sacchi.
Nel  1952  espone  per  la  prima  volta  alla  Biennale  di
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Venezia, presentando l'opera il Grande Sacco.
Con le mostre di Chicago e New York del 1953 inizia il
grande successo internazionale. Nel 1954 realizza piccole
combustioni su carta; continua a utilizzare il fuoco anche
negli  anni  successivi,  realizzando  Legni  nel  1956,
Plastiche nel 1957 e Ferri nel 1958.
Agli inizi degli anni sessanta si segnalano in successione
ravvicinata le sue prime ricapitolazioni antologiche che,
con il nuovo contributo delle Plastiche, diverranno vere e
proprie retrospettive storiche.
Gli  anni  settanta  registrano  una  progressiva  rarefazione
dei mezzi tecnici e formali verso soluzioni monumentali,
dai Cretti fatti di terre e vinavil, ai Cellotex.
Sul filone dei Cretti si colloca un famoso esempio di Land
Art, il sudario di cemento con cui Burri rivestì i resti
della terremotata Gibellina.
Nel  1977  espone  un'importante  antologica  al  Solomon  R.
Guggenheim Museum di New York dal titolo "Alberto Burri. A
retrospective View 1948-77".
Risalgono al 1979 i Cicli, che domineranno tutta la sua
produzione  successiva.  Il  primo,  intitolato  Il  Viaggio,
viene esposto negli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di
Castello.
Le opere del Maestro, a Città di Castello, sono esposte
principalmente in due musei.
Il primo, inaugurato nel 1981 a "Palazzo Albizzini", con
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una superficie di 1660 metri quadri.
Il  secondo,  ospitante  i  "grandi  cicli  pittorici"
dell'artista,  inaugurato  nel  1990,  è  un'area  industriale
inutilizzata, gli Ex Seccatoi del Tabacco.
Burri  muore  a  Nizza  nel  1995,  un  mese  prima  del  suo
ottantesimo  compleanno.  Noto  in  vita  per  la  sua
riservatezza,  aveva  infine  appena  terminato  una  lunga
registrazione autobiografica con Stefano Zorzi che ne ha
raccolto il contenuto nel volume dal titolo: "Parola di
Burri".

Criticus e  Wayap impianti  pubblicitari  stradali  ti
ringraziano  per  la  fruizione  di  questo  contenuto  e  ti
augurano una buona giornata.
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